
 

  

 

 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

L’Agenzia Formativa Per-Corso Snc con sede in Via del Brennero 1040BK int1 Lucca  codice accreditamento 
Regione Toscana n LU0163,gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione 
Toscana del 26/07/2002 n. 32   (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2636 del 
15/06/2014: 
Con la collaborazione di F.I.S.E. – Federazione Italiana Sport Equestri - Comitato Regionale Toscano 

 

“ADDETTO ALLA CURA, ALLA PREPARAZIONE ED 
ALLENAMENTO DEL CAVALLO”  

N. ALLIEVI:  15   DURATA:  900 ore di cui STAGE 450 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: OTTOBRE 2015 – GIUGNO 2016 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Maggiorenni che hanno adempiuto l’obbligo formativo o ne sono prosciolti; occupati e/o 
disoccupati. Per  i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso  
SEDE DI SVOLGIMENTO: per la parte teorica c/o Agenzia Formativa Per-Corso – via Valmaira n. 24 Castelnuovo di Garfagnana (LU)  
per la parte professionalizzante : c/o “A.S.D. Horse Riding Il Ciocco” – Loc. Il Ciocco – Castelvecchio Pascoli Barga (LU) 
OBIETTIVO: E’ una figura che opera prevalentemente nel settore agricolo, dell'allevamento e allenamento dei cavalli. Si occupa della 
manutenzione delle strutture di ricovero e addestramento, della cura psicofisica, dell'igiene, dell'alimentazione, della riproduzione e 
dell'allenamento a terra e in sella. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Formazione obbligatoria per Addetto a Pronto soccorso in aziende di tipo A, Formazione generale dei 
Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e smii  (RISCHIO MEDIO) nel rispetto delle differenze di 
genere e delle pari opportunità, Introduzione a: (Cenni di etologia, anatomia, locomozione , addestramento, fisiologia e biomeccanica del 
movimento, psicologia e tecniche educative), Introduzione a: (Cenni di etologia, anatomia, locomozione , addestramento, fisiologia e 
biomeccanica del movimento, psicologia e tecniche educative), Mise en seddle - Le tre andature: Passo, trotto, galoppo,  Conduzione da terra: 
a mano, alla longia, a redini lunghe, Principali patologie e primo soccorso degli equidi, Mascalcia:  cura del piede e ferratura, Normativa 
igienico sanitarie ASL, Norme e contratto di lavoro con specifico riferimento a ASD e regolamento FISE – Cenni di comunicazione e marketing,  
Le bardature: conoscenza manutenzione attacco, Stage. I CONTENUTI DELLE U.F.TRATTATE COINCIDONO CON I PROGRAMMI FORMATIVI 

F.I.S.E. FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA QUALIDICA DI OTEB E ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO. 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Ai partecipanti che al momento dell’ingresso nel percorso formativo dichiarino di possedere competenze 
più articolate e/o aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata e comprese tra quelle previste dal profilo professionale, sarà garantita la 
possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito formativo. Ciò determina la riduzione della durata del 
percorso formativo, per un massimo del 50%, che la persona deve svolgere per il conseguimento dell’intero set di competenze previste dal 
profilo (e, quindi, per il conseguimento della relativa qualifica professionale).  
 La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il   70 % delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE – QUALIFICA LIV. III EQF (L’esame 
prevede la realizzazione di prove tecnico pratiche e colloquio orale) 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione, secondo i criteri 
oggettivi (i criteri verranno dettagliatamente comunicati contattando l’agenzia Per-Corso), se al termine prefissato rimanessero ancora posti 
disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 
 

IL CORSO È A PAGAMENTO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 2.600,00 omnicomprensiva 

(IL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CREDITI FORMATIVI, DIVERSI DALLO STAGE, COMPORTERA’ 
UNA RIDUZIONE DEL COSTO PROPORZIONALE ALLE ORE DI  CREDITO RICONOSCIUTE) 

 

MODALITA’ DI RECESSO:  

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la 

data del timbro postale),non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido.La penale del recesso non 
può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto.La quota di partecipazione è comprensiva:iscrizione, frequenza, esami e certificazioni 

finali, materiale didattico/individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di 

attrezzature, tutoraggio, stage e quanto altro necessario al corretto svolgimento del corso. 

 

 

Scadenza iscrizioni ore 13.00 di MERCOLEDI’  30/09/2015 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

Per-Corso Agenzia Formativa snc  Via del Brennero 1040BK int.1 – 55100 Lucca 

tel.0583/33.33.05 fax.0583/33.20.42 www.per-corso.it;  info@per-corso.it. 

 

http://www.per-corso.it/
mailto:info@per-corso.it

